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Prot. n.3139
del 28/08/2018
Al sito
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Agli Atti
pc DSGA

Oggetto: Determina di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente
ex art.1, comma 127, L.107/2015 a.s.2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126 -129;
VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dal Comitato per la valutazione dei
docenti, sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994,
come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 al fine di pervenire all’ assegnazione
disposta dall'art.1, comma 126, della L.107/2015;
AMMESSI alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio presso il Liceo
Scientifico Cannizzaro nell’a.s. 2017/2018;
VISTA la comunicazione MIUR relativa all’attribuzione con nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018, dei
fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017-2018, pari ad euro 9.760,74 lordo
dipendente;
ESAMINATI gli atti in possesso dell’Istituzione scolastica, l’autodichiarazione e la documentazione
presentata dai docenti;
PROCEDUTO all’attribuzione del bonus spettante a ciascun docente secondo i criteri individuati dal
Comitato per la Valutazione del merito, considerati in maniera generalizzata, e in coerenza con i
macro criteri-aree previste dall’art. 1 comma 129, relativamente alle lettere a), b) e c).
CONSIDERATA l’esiguità dell’importo assegnato a questa Istituzione scolastica per la
valorizzazione del merito e preso atto quale dirigente, ai fini di un’apprezzabile significatività dei
singoli importi erogati a riconoscimento del merito, di non poter incidere congruamente all’impegno
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profuso in modo sicuramente maggiore da parte dei docenti, sia in termini di efficacia che di
miglioramento;
Determina
Comunque e limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2017/2018,
- L’assegnazione del bonus di cui all’oggetto a 31 docenti individuati;
- Di dare seguito al presente decreto con i singoli provvedimenti ai docenti beneficiari del bonus
premiale;
- Di provvedere al pagamento delle spettanze non appena il MIUR accrediterà la soma spettante a questa
Istituzione scolastica;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa Tomao
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n.39/1993)

